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Direzione del Corso
Grazie alla rinnovata collaborazione istituita tra il Formed e la Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà
di Giurisprudenza è stata istituita, per l’a.a. 2010-2011, la terza edizione del Corso di Perfezionamento in Scienze
Criminologiche e Criminalistiche. Anche per quest’anno, quindi, la Direzione del Corso avrà sede presso il Formed
– C.so Trieste, 291 (CE). Direttore del Corso: Prof. Alfredo Grado; Direttore Scientifico: Prof. Giuliano Balbi.

Obiettivi formativi del Corso
Il Corso risponde all’esigenza di fornire una particolare qualificazione e preparazione criminologica e criminalistica
a laureati e laureandi in diverse discipline ed agli appartenenti alle Forze dell’Ordine per l’espletamento delle
molteplici attività professionali in campo medico, giudiziario, amministrativo, penitenziario, psicopedagogico,
sociale e legale, finalizzate al trattamento ed alla prevenzione delle condotte devianti ed antisociali, sia nel settore
dei minori che degli adulti.

Numero di posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 50.

Titoli di accesso
Il Corso si rivolge a tutti i dipendenti appartenenti alle Forze dell’Ordine (in possesso di laurea o diploma di scuola
media superiore) e coloro che sono in possesso della Laurea di I, II Livello o Magistrale in Sociologia, Psicologia,
Giurisprudenza, Scienze dell’educazione, Scienze della comunicazione, Biologia, Medicina e Chirurgia e altre Lauree
equipollenti nonchè a laureandi nelle suddette discipline.

Organizzazione didattica del Corso
Il percorso formativo si articola in due incontri pomeridiani alla settimana, il lunedì ed il giovedì, a partire
dal 28 OTTOBRE 2010, ciascuno di 4 ore, nel corso dei quali si provvederà a promuovere in ciascun discente
un apprendimento teorico pratico nel campo delle Scienze Criminologiche e Criminalistiche. Tali conoscenze
hanno altresì lo scopo di sviluppare adeguate competenze, favorire forme di collaborazione professionale
innovative e riqualificare i servizi. Sono previsti momenti formativi comuni a tutti i discenti ed altri specialistici
ognuno per la propria disciplina di appartenenza, o congenialità. Sono previsti momenti seminariali da integrare alle
singole lezioni.
Il corso è strutturato in Moduli, per un totale di 160 ore (136 ore di lezioni frontali e 24 ore di seminari).
- Diritto Penale
- Criminologia
- Criminalistica
- Persuasione e manipolazione mentale
- Sociologia giuridica e della devianza
- Psicopatologia sessuale e forense
- Medicina Legale

- Psicologia Criminale
Al termine delle attività didattiche è previsto, per coloro che ne faranno richiesta, un tirocinio pratico presso l’
O.P.G. (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) di Aversa.
La frequenza al corso è obbligatoria ed è consentito un numero di assenze pari a circa il 20% sul totale di 160 ore.
Al termine del Corso gli iscritti discuteranno una Tesi a scelta sugli argomenti trattati e verrà rilasciato un Attestato
di Corso di Perfezionamento in Scienze Criminologiche e Criminalistiche firmato dal FORMED e dalla Seconda
Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza.
Il percorso formativo prevede attività didattica tradizionale frontale, didattica alternativa (studio dei casi, seminari,
esercitazioni pratiche e tirocinio), studio guidato ed individuale.
Saranno riconosciuti:
- n° 10 Crediti Formativi Universitari
- Crediti Formativi spendibili nel mondo del Lavoro
- n° 1 Punto spendibile nelle graduatorie provinciali per i docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Norme per l’ammissione
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 15 Ottobre 2010.
La domanda di ammissione, deve essere presentata entro il termine prescritto, presso il Formed, C.so Trieste, 291 –
81100 Caserta.
La domanda, in alternativa, potrà essere spedita in un plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
medesimo indirizzo. Ai fini della scadenza del termine di presentazione farà fede il timbro postale.

Costi
Il Costo del Corso è di € 1.200,00 (esente I.V.A.) comprensivo di materiale didattico.
Sono previsti finanziamenti in Sede, salvo accettazione dell’Istituto erogante

L’ENTE E’ CONVENZIONATO CON HOTEL CITTADINI

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni relative al Corso è possibile telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00
e dalle 15:00 alle 18:00 alla Segreteria della Scuola:
Tel.: 0823279263 Cell: 3939743680
Fax: 0823220975
E-mail: formed.in@katamail.com

